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RELAZIONE INGEGNERE DI CIRCONDARIO VOL. 1121 
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N. Proprietario Località Destinazione Q.tà Fiume Descrizione 

1 R.Magona ora Fenzi 

Emanuele 

Mammiano Le 

Ferriere 

Ferriera 2 fuochi Limestre La dicontro ferriera, detta la Ferriera di Cima, 

può lavorare continuamente per l’abbondanza di 
acqua che trovasi nel fiume Limestre e vi esiste 

bottaccio a cascata. 

2 Detto Detto Ferriera 2 fuochi Limestre La dicontro ferriera, detta Ferriera di Mezzo, può 

lavorare continuamente per l’istesse ragioni. 

3 Detto Detto Ferriera 2 fuochi Limestre La dicontro ferriera, detta Ferriera di Fondo, può 

lavorare continuamente per l’istesse ragioni. 

4 Detto Detto Distendino 2 

cascate 

Limestre I dicontro due distendini possono lavorare 

continuamente per l’abbondanza di acqua e vi 

esiste in comune il bottaccio con due cascate 

5 Detto Detto Mulino 3 palm. Limestre I dicontro tre palmenti, che uno a bianco e due a 

nero, possono lavorare continuamente per 

l’abbondanza di acqua essendo alimentati dal 

rifiuto delle suddette ferriere. 

6 Pellegrineschi Giovanni 

oggi Fenzi Emanuele 

Detto Distendino 1 

cascata 

Limestre Il dicontro distendino è in situazione peggiore 

degli edifizi sopradescritti, alquanto distante dai 

medesimi, ed alimentato da altra gora, ma può 

portare l’istessa acqua. 

7 Pellegrineschi Giovanni 

ora Fenzi Emanuele 

Detto Mulino 2 palm. Limestre Il dicontro mulino a due palmenti è unito al 

suddetto distendino, il quale, allorché è in 

attività, restano inservibili i presenti palmenti 

8 R.Magoma oggi Ferrari 

Angiolo e Filippo 

Bardalone 

Malconsiglio 

Ferriera 2 fuochi Maresca La dicontro ferriera è alimentata dalla gora 

proveniente dal torrente Maresca e vi esiste il 

bottaccio con tromba a caduta. 

9 Iacuzzi Cosimo Pontepetri Ferriera 2 fuochi Maresca e 

Bardalone riuniti 

La dicontro ferriera è alimentata dalla gora 

proveniente dai torrenti Maresca e Bardalone 

riuniti e vi esiste il bottaccio. 

10 Detto Pontepetri 

Pozzo Verde 

Distendino 1 

cascata 

Reno  



11 Strufaldi Francesco Maresca Molin 

Vecchio 

Ferriera 1 fuoco Maresca La dicontro ferriera è alimentata dall’acqua del 

torrente Maresca ed è distante circa un quinto di 
miglio dal Castello di Maresca 

12 Strufaldi Francesco Maresca Molin 

Vecchio 

Mulino 2 palm. Maresca Il dicontro mulino a due palmenti, che sono uno 

a bianco e l’altro a nero, è unito alla suddetta 

ferriera 

13 Strufaldi Francesco Maresca Molin 

Vecchio 

Mulino 2 palm. Maresca Il dicontro mulino a due palmenti, che uno a 

bianco e l’altro a nero, è poco distante e al di 
sopra delle suddette ferriera e mulino unito, che 

riceve l’acqua dal rifiuto del precedente 

14 Guidotti Gio.Domenico e 

prete Giuliano e David del 
fu Carlo 

Maresca 

Castello 

Mulino 3 palm. Maresca Il dicontro mulino a tre palmenti, che uno a 

bianco  e due a nero, prende l’acqua di rifiuto dei 
suddetti e ci esiste un bottaccio. 

15 Papini Giuliano Maresca sotto il 

Castello 

Mulino 2 palm. Maresca Il dicontro mulino a due palmenti, che uno a 

bianco ed uno a nero, prende l’acqua di rifiuto 

dei suddetti e vi esiste un piccolo bottaccio. 

 

16 Papini Giovanni del fu 

Vincenzo 

Maresca sotto il 

Castello 

Mulino 2 palm. Maresca Il dicontro mulino a due palmenti, che uno a 

bianco ed uno a nero, è poco sotto al suddetto, ne 

prende l’acqua  di rifiuto e ci esiste un piccolo 

bottaccio. 

17 Biagini Gio Batta del fu 

Michelangelo 

Maresca sotto il 

Castello 

Mulino 2 palm. Maresca Il dicontro mulino a due palmenti, che uno a 

bianco e l’altro a nero, riceve l’acqua di rifiuto 

dei suddetti e, mancando di quella, può prendere 

l’acqua del torrente per mezzo di una piccola 

gora, ma è mancante di bottaccio. 

18 Ciuti Jacopo Maresca 

Vallino 

Mulino 2 palm. Maresca Il dicontro mulino a due palmenti, che uno a 

bianco e l’altro a nero, con piccolo bottaccio, è 

presso la strada che viene da Maresca e prossimo 

ad un gruppetto di case dette Case del Vallino. 

19 Ciuti Jacopo ora 

Buonomini Lorenzo 

Maresca 

Vallino 

Mulino 3 palm. Maresca Il dicontro mulino a tre palmenti, che uno a 

bianco e due a nero, con piccolo bottaccio, è 

poco sotto al suddetto e ne prende l’acqua di 
rifiuto. 



       

20 Ducci Margherita e Ciuti 

Angiolo 

Bardalone Case 

Ducci 

Mulino 2 palm. Rio Pettinaja Il dicontro mulino a due palmenti, che uno a 

bianco e l’altro a nero, è situato in vicinanza 

delle Case Ducci, è soggetto a mancanza d’acqua 

nell’estate e vi esiste il bottaccio. 

21 Ducci Margherita e Ciuti 

Angiolo 

Bardalone Case 

Ducci 

Mulino 1 palm. Rio Pettinaja Il dicontro palmento di mulino è a nero e prende 

l’acqua di rifiuto dei suddetti con piccolo 

bottaccio. 

22 Bizzarri Lorenzo Maresca Case 

Martini 

Mulino 2 palm. Forra Matta Il dicontro mulino a due palmenti, che uno a 

bianco e l’altro a nero, è situato in vicinanza 
delle Case Martini, è soggetto a mancanza 

d’acqua e vi esiste un bottaccio. 

23 Bizzarri Lorenzo Maresca Case 

Martini 

Mulino 1 palm. Forra Matta Il dicontro palmento di mulino è sotto al suddetto 

e ne prende l’acqua di rifiuto. 

24 Fiorini Jacopo e Geri 

Gio.Domenico 

Cavinana i 

Gorghi 

Mulino 1 palm. Rio Gonfienti Il dicontro palmento di mulino, a nero con 

piccolo e cattivo bottaccio, è poco sotto al ponte 

detto dei Gorghi prossimo a Cavinana, ed è 

soggetto a mancanza d’acqua nell’estate. 

25 Fiorini Jacopo e Geri Gio. 

Domenico 

Cavinana i 

Gorghi 

Mulino 2 palm. Rio Gonfienti Il dicontro mulino a due palmenti, che uno a 

bianco e l’altro a nero, è situato poco sotto al 

suddetto, con piccolo bottaccio in cattivo stato. 

26 Cini Giovanni e Cosimo Cavinana Molin 

di Riccio 

Cartiera 4 docce Limestre Delle dicontro quattro docce una manda i magli e 

le altre tre i martelli delle pile. 

27 Cini Giovanni e Cosimo Cavinana Ponte 

di Limestre 

Cartiera 2 docce Limestre Delle dicontro due docce una manda i magli e 

l’altra i martelli delle pile. 

28 Cini Giovanni e Cosimo Cavinana Ponte 

di Limestre 

Cartiere 3 docce Limestre Delle dicontro tre cascate una manda i magli, una 

il cilindro e l’altra, dividendosi in due differenti 

docce a due altezze per ciascuna, che ne risultano 

quattro docce, mandano i martelli delle pile, i 

quali possono agire quando è fermo il cilindro. 

 

 

 

 

      



29 Cini Giovanni e Cosimo S.Marcello Mulino 5 palm. Limestre I dicontro cinque palmenti di mulino esistono in 

due differenti fabbriche separate, una sotto 
l’altra, nella superiore delle quali esistono tre dei 

detti palmenti, che uno a bianco e due a nero, e 
nella sottoposta esistono gli altri due palmenti, 

che uno a bianco e l’altro a nero; la fabbrica e 
mulino superiore è alimentata dalla gora che 

viene dal fiume Limestre, con bottaccio, ed il 
rifiuto alimenta il molino sottostante. 

       

30 Rettori Gaetano e Pietro S.Marcello Mulino 5 palm. Limestre Al dicontro mulino esiste la gora che viene dal 

fiume Limestre, con bottaccio e due trombe che 
mandano i primi due dei dicontro cinque 

palmenti, che uno a bianco e l’altro a nero; i 
secondi due palmenti, a nero, sono alimentati dal 

rifiuto dei suddetti due, ed il quinto palmento 

esiste in altra fabbrica separata con piccolo 

bottaccio che riceve le acque riunite di rifiuto 

delle suddette due coppie. 

31 Cini Filippo S.Marcello Gualchiera 1 

cascata 

Limestre La dicontro gualchiera riceve l’acqua dalla gora 

proveniente dal fiume Limestre. 

32 Cini Filippo S.Marcello Mulino e 

Gualchiera 

4 

palm.+1 

cascata 

Limestre Il rifiuto della suddetta gualchiera, per mezzo di 

una gora col bottaccio, serve per alimentare i 

quattro palmenti di mulino, che uno a bianco e 

tre a nero ed altra gualchiera esistente in questo 

medesimo fabbricato. 

33 Lazzi prete Angelo Vizzaneta Mulino 3 palm. Volata d’Andia Il dicontro mulino, distante circa un miglio e 
mezzo da Lizzano, è a tre palmenti, che uno a 

bianco e due a nero; due dei medesimi tre 
palmenti sono situati nella fabbrica superiore e 

l’altro in una fabbrichetta sottoposta, separata. E’ 
soggetto a mancanza d’acqua nell’estate. 

 
 

      



34 Lotti Giuseppe Vizzaneta Mulino 3 palm. Volata di 

Mandromini 

Il dicontro mulino, distante circa un miglio e un 

terzi da Lizzano, è a tre palmenti, che uno a 
bianco e due a nero, ha più acqua che l’altro 

sopra descritto essendo alimentato dal ramo della 
Volata proveniente dalle Vene sotto al Lago 

Scaffaiolo. 

       

35 
 

Bucelli Antonio e prete 
Felice 

Spignana Mulino 3 palm. Rio Mezzano Il dicontro mulino, distante circa un quarto di 
miglio da Spignana, in vicinanza al podere della 

Lama, è a tre palmenti, che uno a bianco e due a 
nero, è alimentato dal Rio Mezzano mediante 

una gora con bottaccio ed è soggetto a gran 
scarsità d’acqua. 

36 Attolini Domenico Spignana Mulino 3 palm. Verdiana Il dicontro mulino è a tre palmenti, che uno a 
bianco e due a nero, con gora proveniente dal 

torrente Verdiana. 

37 Santini Giovanni Spignana Mulino 2 palm. Verdiana Il dicontro mulino è a due palmenti, che uno a 

bianco ed uno a nero, con gora proveniente dal 
Torrente Verdiana e piccolo Bottaccio. 

       

 


